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Con questo volumetto sul cratere di Assteas, da poco rientrato in 
Patria dopo una ‘gita’ in Svizzera e negli USA (donde è tornato a 
casa grazie ai nostri bravissimi Carabinieri del Nucleo per la Tute-
la del Patrimonio comandati dal generale Nistri) la Fondazione 
Paestum inaugura una nuova collana dal nome “Quaderni di anti-
chità pestane” (QUAP) sulla quale mi soffermo ora brevemente.
Come abbiamo più volta ribadito in altre sedi, la Fondazione Pae-
stum, sin dalla sua nascita nel 1993, ha fissato tre punti come 
obiettivi della sua attività: il primo era quello di chiamare a raccol-
ta i migliori specialisti per avanzare proposte, le più adeguate, utili 
alla progettazione dell’assetto del Parco Archeologico Pestano ed 
alla formulazione delle regole che ne devono garantire la conserva-
zione e la valorizzazione. 
Questo scopo è stato in parte raggiunto (ma si tratta solo della prima 
fase) con la pubblicazione del volume curato da Ottavio Voza con la 
collaborazione di Roberto Garavini, Giovanna Zauli, Giovanni 
Capo, Giancarlo Cosenza, Guido e Antonio Cortese, Gaetana Cor-
vino, Marina Cipriani ed il sottoscritto dal titolo Parco Archeologico 
di Paestum. Studio di Fattibilità “Tekmeria 7”, Paestum, 2008. 
Prima fase, perché sul tema occorrerà ritornare con le dovute di-
scussioni ed i necessari approfondimenti (e, si spera, con l’attua-
zione di quanto viene per ora vagheggiato!)
La Fondazione, inoltre, in quanto Centro Studi attento alle proble-
matiche culturali relative ai movimenti coloniali, alle migrazioni, 
ai fenomeni di acculturazione e di integrazione nel Mediterrano 
antico, ha organizzato cicli di conferenze aperte al pubblico colto 
dal titolo “Capire l’antico” che si svolgono ormai da oltre un de-
cennio ed una serie di convegni di carattere più schiettamente 
scientifi co, un laboratorio nel quale confrontare idee e tradizioni 
di studi con colleghi antichisti italiani e stranieri.

Una nuova collana 
della Fondazione Paestum
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Non abbiamo trascurato la divulgazione, pubblicando guide, in 
particolare, come quella sui Lucani o sulle Tombe dipinte che han-
no avuto un grandissimo successo e che spero abbiano contribuito 
a far conoscere meglio alcuni aspetti del patrimonio storico ed ar-
cheologico pestano.
Ora, con questa nuova collana, contiamo di dare un nuovo decisi-
vo contributo in tale direzione, ma in forma sistematica, program-
mata, con una ricognizione a tappeto di tutti i monumenti scavati 
e di quelli mobili esposti nel Museo, per avvicinare sempre di più il 
pubblico colto alla storia antica e per facilitarne la comprensione 
piena dei valori storici e culturali tramandatici da un passato tanto 
lontano ma sempre meritevole di essere indagato e conosciuto, 
perché questa di esplorare il passato è una condizione fondamen-
tale della stessa esistenza umana.
Cominciamo con lo straordinario vaso di Assteas, che non è solo 
frutto dell’occasione (il rientro del vaso e la sua esposizione nel 
Museo di Paestum) ma un omaggio ad un semisconosciuto artigia-
no che, con orgoglio, ha fi rmato alcune delle sue opere migliori, 
consentendo a noi di recuperare, nel naufragio generale della sto-
ria scritta, il suo nome che viene oggi a proporsi come simbolo di 
quella staordinaria fusione tra Greci e Lucani che caratterizza la 
storia di Poseidonia -Paestum nel IV secolo a.C.
Presto seguiranno altri volumi della collana sul Museo, in generale 
innanzitutto, e sui suoi più importanti ‘tesori’, poi sulla città e sulle 
sue principali emergenze monumentali.

Emanuele Greco

Presidente della Fondazione Paestum

Atene, 1 novembre 2009
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A seguito di complesse indagini dei Carabinieri e della Magistratura e grazie 
all’iniziativa diplomatica intrapresa dal Ministero dei Beni e delle Attività Cultu-
rali nei confronti di alcune istituzioni museali statunitensi, sessantasette pezzi 
archeologici sono stati restituiti all’Italia nel 2007 essendone stata dimostrata 
la sicura provenienza dal nostro territorio e la loro esportazione clandestina. 
Alcuni di questi manufatti sono stati offerti al godimento del pubblico italiano 
nella mostra Nostoi. Capolavori ritrovati allestita nella Galleria di Ales-
sandro VII del Palazzo del Quirinale dal dicembre 2007 alla primavera 2008; al-
tri nell’estate del 2009 hanno fatto parte dell’esposizione Archeologia che 
ritorna, che presso il Palazzo Reale di Napoli celebrava il 40° anniversario 
dell’Istituzione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. 

Tra questi oggetti spicca il cratere con Europa sul toro che per il tema raffi gura-
to sul suo lato principale, emblema dell’identità europea, è stato icona della 
mostra romana con la sua immagine riprodotta persino sugli autobus di linea 
della capitale. 
Il cratere sembra sia stato rinvenuto nel 1970; dopo numerosi passaggi sul mer-
cato antiquario dove era pervenuto, essendo stato ceduto da un tombarolo die-
tro compenso di un milione di lire e un maialino, e la sua permanenza dal 1978 
in una collezione privata svizzera, era stato acquistato nel 1981 dal Getty Mu-
seum di Malibu (Los Angeles) per 380.000 dollari. 
Le accurate indagini dei carabinieri del Nucleo Difesa del Patrimonio Artistico 
hanno individuato come luogo di rinvenimento S. Agata dei Goti, cittadina del 
Sannio beneventano identifi cata con l’antica Saticula.
Una prima segnalazione dell’esistenza di questo cratere compare nel 1983 nel 
libro di E. Zahn dedicato al tema di Europa; nello stesso anno una scheda viene 
pubblicata da M. Jentoft-Nilsen nella rivista del Getty dove il vaso viene descrit-
to; grazie alla fi rma viene facilmente attribuito ad Assteas, il ceramografo pe-
stano di cui conosciamo altre opere fi rmate, in genere quelle più impegnative. 
Qualche anno dopo il principale conoscitore della ceramografi a italiota, A.D. 

Storia di un viaggio: da Poseidonia 
a Saticula, da Los Angeles a Paestum
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Trendall, inserisce il vaso nella nuova edizione del suo volume dedicato alla 
produzione pestana a fi gure rosse e, infi ne, una presentazione analitica è con-
fl uita in un volume del Corpus Vasorum Antiquorum del Museo Getty di 
Malibu.

Il cratere, benché isolato dal suo contesto di rinvenimento, suscita notevole in-
teresse non solo perché si aggiunge agli altri vasi pestani già noti fi rmati da As-
steas, ma anche per la qualità della composizione, e soprattutto per il soggetto 
raffi gurato. 
La sua esposizione nel Museo Nazionale di Paestum intende offrirlo al godi-
mento del pubblico nel luogo in cui il vaso è stato realizzato quasi ventiquattro 
secoli fa. 

Benché molti dei vasi fi rmati da Assteas siano disseminati prevalentemente in 
musei stranieri, europei e statunitensi, il Museo di Paestum è quello che custo-
disce la più grande raccolta di vasi fi gurati attribuiti alle offi cina di ceramisti che 
hanno operato in questa città dalla fi ne del V agli inizi del III sec. a. C., vale a 
dire prima, durante e successivamente all’attività di Assteas.
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Il cratere a calice (fi gg. 1-2), alto cm. 71,4 e con orlo dal diametro di cm. 60, 
poggia su un alto piede a tromba rovesciata, collegato al fondo del vaso trami-
te un echino molto pronunciato.
Sul lato principale la scena è ripartita in modo inedito: nello spazio centrale, 
delimitato da una fascetta risparmiata che crea una cornice pentagonale, cam-
peggia l’immagine di una fanciulla in groppa ad un grande toro, completamen-
te sovraddipinto in bianco, in corsa verso sinistra. 
L’apposizione dei nomi, tutti graffi ti dopo la cottura del vaso, facilita il ricono-
scimento dei personaggi.

La giovane fanciulla è Europa (ΕΥΡΩΠΗ) che con la mano sinistra trattiene il 
velo mosso dal vento (fi g. 3), mentre con la destra si afferra al corno sinistro del 
toro. In basso, una Scilla a sinistra ed un Tritone a destra, entrambi identifi cati 
dai nomi (ΣΚΥΛΛΑ e ΤΡΙΤΩΝ) e circondati da una serie di pesci e di creature 
marine, sono le metafore del mare che il toro sta attraversando. Sulla testa di 
Europa vola un erote con le ali dispiegate mentre con un ramoscello fiorito 
asperge profumi da una coppa baccellata che tiene nella mano sinistra insieme 
ad una piccola corona. Il nome graffi to lo identifi ca con Pothos (ΠΟΘΟΣ), cioè 
il desiderio erotico, vero elemento chiave della straordinaria vicenda mitica che 
vede protagonista Europa rapita da Zeus sotto le sembianze di toro.

Il cratere
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Fig. 1 - Cratere a calice con ratto di Europa
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